
Ottenete il massimo ritorno sull'investimento Salesforce

Una delle principali priorità di Salesforce è aiutare il cliente ad avere successo. Standard Success Plan, disponibile 
per ogni cliente, prevede il supporto e la formazione online. Tuttavia, i nostri clienti di maggiore successo scelgono 
Premier Success Plan che consente di incrementare fino all’80% il ritorno sull'investimento Salesforce.

 Maggiore adozione di Salesforce

 Maggiore produttività degli utenti

 Distribuzione più rapida

Premier Success

Con Premier Success potete interagire direttamente con gli esperti Salesforce e chiedere rapidamente consigli agli esperti, 
24 ore su 24, 7 giorni su 7, per poter ottimizzare il percorso con Salesforce.

Consigli: 

Accesso esclusivo ai programmi e interazioni dirette e 
personali tramite gli Accelerators e i Success Manager 
per ricevere consigli sulle best practice e sulle strategie di 
adozione, raccomandazioni e su come prepararsi a gestire 
le release.

Supporto: 

Potete mettervi rapidamente in contatto con i nostri esperti 
altamente specializzati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite 
telefono o chat. I nostri esperti sono a disposizione per 
rispondere in modo veloce ed efficiente a domande su 
procedure specifiche, risolvere problemi tecnici e offrire 
assistenza per lo sviluppo di applicazioni personalizzate.

Formazione:

Potenziate il vostro team di esperti Salesforce con corsi di 
formazione su richiesta per amministratori, sviluppatori 
e utenti finali. Sviluppate le vostre conoscenze interne su 
Salesforce e ottenete la certificazione Salesforce grazie al 
nostro percorso di certificazione guidato che include corsi 
propedeutici ed esami pratici per ottenere la certificazione.

Premier Success Plan



Premier+ Success

Premier+ Success Plan offre tutti i vantaggi di Premier, oltre a un catalogo più vasto di Accelerators Premier+, servizi di 
configurazione Premier+ ed esami pratici per ottenere la certificazione.

CARATTERISTICHE STANDARD PREMIER PREMIER+

Tempo di risposta iniziale per l’assistenza in base al 
livello di gravità del caso1 

2 giorni lavorativi2 Gravità 1: 1 ora3 

Gravità 2: 2 ore3

Gravità 3: 4 ore4

Gravità 4: 8 ore4

Gravità 1: 1 ora3 

Gravità 2: 2 ore3

Gravità 3: 4 ore4

Gravità 4: 8 ore4

Trailhead e formazione online di base

Percorsi online guidati

Eventi interattivi: "Circles of Success"

Community

Assistenza telefonica e via chat 24 ore su 24,  
7 giorni su 7

Supporto agli sviluppatori Premier

Accesso ai Success Managers

Accesso agli Accelerators +25 +90

Premier Apps

Catalogo dei corsi di formazione online Premier 
(oltre 100 titoli)

Corsi di preparazione alla certificazione

Esami pratici per ottenere la certificazione

Servizi di configurazione per l’aggiornamento della  
soluzione Salesforce5

1. Definizioni dei livelli di gravità: 
 Gravità 1. Critico: problema di produzione che interessa tutti gli utenti; sistema non disponibile; problemi di integrità dei dati 
 Gravità 2. Urgente: problema persistente che interessa numerosi utenti; la funzionalità primaria è compromessa; significativa riduzione delle prestazioni 
 Gravità 3. Elevato: problema di prestazione del sistema o bug che interessa alcuni utenti, ma non tutti 
 Gravità 4. Medio: domande relative a problemi tecnici quotidiani; richieste di informazioni sulle funzionalità dell'applicazione, sulla navigazione, sull'installazione o sulla configurazione
2. Esclusi i giorni festivi
3. La copertura 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 relativa a problemi con livello di gravità 1 e 2 include fine settimana e giorni festivi
4. I tempi di risposta per i problemi con livelli di gravità 3 e 4 includono solo il normale orario lavorativo, sono esclusi i fine settimana e i giorni festivi
5. Vedere il LINK per un elenco dei servizi di configurazione

Scheda comparativa

https://help.salesforce.com/articleView?id=000239782&language=en_US&type=1


Accelerators Premier

Affrontate le sfide aziendali, incrementate il ROI e raggiungete più velocemente il successo con gli Accelerators. Queste sessioni 
di affiancamento individuale con gli esperti Salesforce vi consentono di trarre il massimo vantaggio dalle nuove funzionalità, 
stimolare l'adozione e incrementare la produttività del team. 

Di seguito sono riportati alcuni dei principali Accelerators e nella nostra vasta libreria di Accelerators LINK troverete quelli più 
utili per qualsiasi ruolo e cloud.* 

*Gli Accelerators sono disponibili in lingua inglese. Per informazioni sulla disponibilità in altre lingue, contattateci.

ACCELERATOR DESCRIZIONE VANTAGGI OFFERTI

Adozione di Sales Cloud Aiutate il team a raggiungere gli obiettivi di vendita più 
velocemente e ottenete il massimo da Sales Cloud.

Scoprite come stimolare l'adozione a lungo termine, 
analizzate in che modo utilizzate al momento Sales 
Cloud e ricevete consigli per incrementare la produttività 
e le prestazioni dei rappresentanti di vendita.

Valutazione dell'utilizzo di 
Salesforce

Visualizzate lo stato di aspetti specifici della vostra 
organizzazione, così da poter pianificare iniziative 
più ampie.

Scoprite come creare un modello di valutazione 
per l'adozione, l'utilizzo e i principali aspetti della 
configurazione. Individuate ciò che funziona e 
ottenete consigli su come affrontare sfide specifiche.

Progettazione console di  

Service Cloud

Consentite ai vostri agenti di accedere rapidamente 
ai dati chiave e agli strumenti di risoluzione dei casi.

Scoprite come creare un'interfaccia della console 
di Service Cloud personalizzata.

Applicazioni Premier

Premier offre l'accesso ad applicazioni esclusive sviluppate e supportate da Salesforce utili per stimolare l'adozione e 
ottimizzare la produttività.

Di seguito sono riportate alcune applicazioni Premier principali. L'elenco completo delle applicazioni è disponibile su LINK.

APPLICAZIONE PREMIER DESCRIZIONE

Standard Feature Finder •  Identificate rapidamente le funzionalità delle versioni attuali e passate che potrebbero 
essere di maggiore interesse per voi e i vostri utenti. Esportate i risultati sotto forma di 
elenco per stimolare l'adozione delle funzionalità.

Field Footprint •  Migliorate le prestazioni e snellite i campi ridondanti analizzando l'utilizzo di un campo, 
le regole di convalida e i calcoli tra oggetti e record.

Limits Monitor •  Visualizzate chiaramente le limitazioni tecniche e rimanete aggiornati sulle possibili 
problematiche con monitoraggio in tempo reale e notifiche configurabili ricevute 
direttamente sul vostro telefono.

http://www.salesforce.com/acceleratorlibrary/
http://www.salesforce.com/acceleratorlibrary/
https://www.salesforce.com/services/cloud-services/success-plans/premier-apps/


Supporto agli sviluppatori Premier

Il supporto agli sviluppatori Premier, incluso in Premier e Premier+, fornisce le best practice per ottenere i migliori risultati con 
Force.com e offre inoltre il supporto necessario per la risoluzione dei problemi indicati dai messaggi di errore di Salesforce.

Il supporto per sviluppatori Premier include:

 Consulenza su best practice per la creazione di codice Force.com (APEX) e di pagine Force.com (Visualforce).

 Risoluzione dei problemi relativi ai messaggi di errore di Salesforce e gestione delle eccezioni.

 Analisi approfondita del codice, debug e raccomandazioni (fino a 200 righe).

CATEGORIE DI SUPPORTO ATTIVITÀ DI SUPPORTO AGLI SVILUPPATORI PREMIER

Codice Force.com (APEX) e pagine Force.com 
(Visualforce) 

•   Descrizione dei limiti del governor

•  Risoluzione dei problemi relativi ai messaggi di errore di Salesforce

•  Revisione del codice degli errori per le classi e le attivazioni Force.com (fino a 200 righe)

•  Best practice e raccomandazioni relative al codice e alle pagine Force.com

API dei servizi Web •  Risoluzione dei problemi relativi ai messaggi di errore di Salesforce

•  Acquisizione e revisione dei messaggi SOAP

•  Best practice e raccomandazioni relative all’API dei servizi Web

Kit di strumenti supportati da Salesforce per 
sviluppatori(AJAX, Force.com Migration, Force.com 
IDE e così via)

•  Risoluzione dei problemi relativi ai messaggi di errore di Salesforce

•  Best practice e raccomandazioni relative ai kit di strumenti



Servizi di configurazione Premier+

I servizi di configurazione, compresi in Premier+, offrono accesso ad esperti Salesforce certificati che aiutano a mantenere e 
aggiornare l'istanza Salesforce. Ampliate la capacità del vostro team grazie all'accesso a più di 100 servizi di configurazione.

Avete diritto a più 100 aggiornamenti periodici della configurazione, ad esempio per la creazione di utenti, report, 
workflow e dashboard.

È sufficiente fornire i requisiti di configurazione e il nostro team di esperti completerà le attività.

Di seguito sono riportati alcuni dei principali servizi di configurazione. L'elenco completo dei servizi di configurazione è 
disponibile su LINK

CATEGORIE/ATTIVITÀ DI 
CONFIGURAZIONE

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI 
CONFIGURAZIONE VANTAGGI OFFERTI

CONFIGURAZIONE E PERSONALIZZAZIONE

Campi formula e personalizzati Creare e aggiornare campi personalizzati, assistere 
nella creazione e nella modifica dei campi formula

Iniziate rapidamente grazie ai nostri esperti che creano 
campi formula e personalizzati per vostro conto

Workflow e approvazioni Creare e aggiornare le regole dei workflow, i 
processi di approvazione dei workflow, le attività, 
gli avvisi e gli aggiornamenti dei campi

Iniziate più velocemente grazie ai nostri esperti che 
creano i workflow e processi di approvazione per 
vostro conto

GESTIONE DEI DATI

Importazione dei dati Importare record, forniti dal cliente in formato file CSV
Iniziate più velocemente con i vostri prodotti grazie ai 
nostri esperti che caricano i vostri dati

Gestione dei duplicati
Assistere nella creazione e nella modifica delle regole 
di gestione dei duplicati, se necessario

Risparmiate tempo riducendo gli errori di qualità dei dati 
e rimuovendo i duplicati

ANALISI DEI DATI

Dashboard Creare e aggiornare i dashboard, se necessario Create dashboard basati sulle istruzioni dei clienti

Report Builder Assistere nella creazione di report, se necessario Create report basati sulle istruzioni dei clienti

https://help.salesforce.com/articleView?id=000239782&language=en_US&type=1

